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Intanto Monticello si raccolgono Z per il ricorso
«IN ITALIA il geotermico
può raddoppiare crescendo sul
Monte Amiata, ci stiamo lavo-
rando, c'e' un problema di auto-
rizzazioni ma ci andiamo». A
dirlo è Matteo Renzi, presiden-
te del Consiglio e segretario
Pd, lo ha detto ieri, intervenen-
do a Classe Democratica, la scuo-
la di formazione politica del
Partito Democratico. E a chi lo
sollecita dicendo che Enel deve
fare altrove le rinnovabili, Ren-
zi segnala che «non è vero che è
tutto bloccato in Italia, abbia-
mo degli spazi su cui dobbia-
mo migliorare. Ad esempio,
sempre sulla geotermia che va-
le l' l% ed è quasi tutta a Larde-
rello ma non solo a Larderello -
spiega Renzi - possiamo rad-
doppiare, soprattutto in un al-
tro pezzo di Toscana, che è il
Monte Amiata, ci stiamo lavo-
rando, e supereremo il proble-
ma di autorizzazioni». Il mes-
saggio del Presidente del consi-
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glio è chiaro e arriva diretto co-
me una freccia al cuore dei cit-
tadini amiatini.
Intanto , la comunità di Monti-
cello Amiata ancora una volta
ha dimostrato di voler combat-
tere con tutti i mezzi contro
qualsiasi progetto di ricerca
geotermica sul territorio.
E mentre il ricorso al Tar con

tro il decreto con il quale la Re-
gione ha escluso dalla valutazio-
ne di impatto ambientale il pro-
getto di pozzo esplorativo, è sta-
to depositato, cittadini, com-
mercianti e associazioni sono
riusciti a raccogliere in pochis-
simo tempo 12mila dei 16mila
euro che sono servti per soste-
nere le spese del ricorso. «E' av-

venuta veramente una grande
opera di solidarietà - spiegano
gli attivisti di Agorà Cittadi-
nanza Attiva - ognuno ha dona-
to quel che ha potuto ma com-
plessivamente è stato un gran-
de risultato, ottenuto per di più
ancora prima di far partire le
varie attività di raccolta fondi».

Dichiarazione choc
alla scuola di formazione
del Partito Democratico

Tutto è stato spontaneo e ciò
ha dimostrato essenzialmente
che gli abitanti del piccolo pae-
se di Monticello Amiata, appe-
na 500 persone, ancora una vol-
ta hanno dato una grande rispo-
sta, contraria a quella che inve-
ce, ad oggi ha dato la Regione
Toscana.

Nicola Ci olei
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